
Formazione- promozione in stand CT 18/30 
Consolidata azienda specializzata in marketing e comunicazione, seleziona per ampliamento del suo 
organico 2 figure (18-30 anni) per lo sviluppo, la promozione e la gestione in eventi dei suoi partner clienti 
per la sede di Catania.  
L'annuncio è rivolto a giovani ambo sesso, anche alla prima esperienza, con buona predisposizione alla 
comunicazione in eventi e al customer service.  
 
SI RICHIEDE:  
- Capacità di lavorare in team  
- Buona predisposizione al raggiungimento del target lavorativo  
- Disponibilità ad eventuali trasferte  
- Buona dialettica  
- Determinazione e motivazione  
- Capacità di leadership  
 
SI OFFRE:  
 
Programma formativo aziendale gratuito, strutturato con percorsi in aula  
- Back Office specializzato  
- Viaggi in eventi nazionali ed esteri  
- Possibilità di crescita professionale  
- Regolare contratto e retribuzione mensile  
 
Inviare il curriculum vitae per candidarsi a: postmaster@vimikmarketing.it 
 

Addetta Vendite 
Selezioniamo per i punti vendita siti in negozi provincia di Catania addetta vendite part-time nel settore 
TELEFONIA.  
Offriamo :  
Fisso mensile GARANTITO + provvigioni + bonus al raggiungimento degli obiettivi aziendali.  
Si richiede e si offre massima serietà. Tel. 3533919442 
 

Promoter in Store e Centri commerciali CT 18/30 
Ricerchiamo personale giovane e motivato da inserire nel nostro organico per l'ufficio di CATANIA.  
 
La risorsa si occuperà di gestire la promozione di progetti di enti di fama mondiale in un ambiente di lavoro 
professionale e dinamico.  
 
Si offre reale opportunità di crescita meritocratica, ottima retribuzione mensile.  
Non è richiesta esperienza specifica nel settore in quanto è prevista formazione mirata da parte di esperti 
nel settore in quanto è prevista formazione mirata da parte di esperti nel settore.  
INVIA IL TUO CV A postmaster@vimikmarketing.it 

   



Sviluppatore applicazione gestionali 

La risorsa verrà inserita all'interno di un team che si occupa principalmente di progettare e sviluppare 
applicazioni gestionali Windows e web.  
Settori:  
Android Developer  
.NET Developer  
PHP Back-end Developer  
Front-end Developer  
Conoscenza:  
MICROSOFT VISUAL STUDIO, SQL SERVER, C#, PHP, JAVASCRIPT 

ricerca@escsoftware.it 

 

Agenti Commerciali 
ABC BIO CAB SRL SELEZIONA A CATANIA E PROVINCIA AGENTI COMMERCIALI E RAPPRESENTANTI E 
SEGNALATORI PER VENDITA CAFFÈ DI NOSTRA PRODUZIONE SIA IN CIALDE CHE IN CAPSULA CHE 
MACINATO. L'AZIENDA OFFRE UN PORTAFOGLIO CLIENTI FORMAZIONE COSTANTE COMPENSI MENSILI DA 
500.00 A 8000.00, E PRODOTTO DI QUALITÀ SUPERIORE SUL MERCATO ITALIANO. IL LAVORO SI PUO 
SVOLGERE PART TIME E FULL TIME UOMO O DONNA ETÀ DAI 18 AI 65. SI RICHIEDE CAPACITÀ DI GESTIONE 
CLIENTI DIMESTICHEZZA CON PERSONE E SERIETÀ SE SEI CONVITO INVIA TUO CURRICULUM VITAE A 
nicolasereno1@libero.it Sarete contattati per fissare un colloquio. 
 

Badante H24 
Cercasi badante per accudire persona anziana possibilmente senza impegni familiari offresi vitto e alloggio 
più ricompensa. Tel. 3471703557 

   

Pasticcere 
Cercasi pasticcere per periodo natalizio presentarsi in via Garibaldi 346 Catania (pasticceria Salerno) 
 

Parrucchiere uomo 
cerchiamo per nuovo salone, parrucchiere con esperienza max 30 anni. Si offre e si richiede serietà. 
Ambiente dinamico e giovanile. Contatto telefonico 0955863926. 
 

 

 



Consulente Re/Max Domus Nova 
Per ampliamento organico selezioniamo professionisti anche senza esperienza specifica nel settore per 
avviarli alla carriera di agente immobiliare.  
 
I candidati che supereranno le selezioni frequenteranno presso i nostri uffici il corso formativo gratuito 
Domus Nova Startup Newcomer per avviamento alla professione.  
Data inizio 26 Novembre 2018  
 
Requisiti : diploma, ottima padronanza della lingua italiana, predisposizione ai rapporti interpersonali, 
esperienza nel settore oppure massima determinazione ad apprendere in tempi brevi, affidabilità, 
correttezza e intraprendenza.  
 
Vuoi dimostrare di valere di più?  
Noi te ne daremo la possibilità!!!  
 
Inviare curriculum vitae a domusnova@remax.it 

 

Coordinatrice SicilProperty 
SicilProperty, agenzia immobiliare con sede a Catania in P.zza Europa, causa ampliamento organico ricerca 
una Coordinatrice area vendite da impiegare all'interno della propria struttura.  
La candidata dovrà gestire parte del team delll'area vendita di un'agenzia immobiliare.  
JOB DESCRIPTION  
- gestione del team area vendite;  
- gestione dell'agenda degli agenti;  
- coordinamento ufficio vendite ;  
- ricerca on line di nuovi annunci di privati;  
- telefonate di acquisizione verso i privati;  
- telefonate di promozione del marchio volte a fissare valutazioni gratuite;  
 
SI RICHIEDE:  
- DIPLOMA DI MATURITA' o LAUREA  
- OTTIMA DIALETTICA  
- PREDISPOSIZIONE LAVORO IN TEAM  
-DETERMINAZIONE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI  
-PREDISPOSIZIONE ALLA LEADERSHIP  
- DISPONIBILITA' FULL TIME  
 
Per partecipare alle selezioni inviare il proprio curriculum con foto all'indirizzo mail: 
sicilproperty1@gmail.com 
  

 

 



Badande 
Signora disabile insufficiente abitante a Tremestieri Etneo cerca badanti :  
Uomo per alzarsi dal letto orari di lavoro 8:30 alle 14, dalle 17 alle 20:30 ,25 euro giornata intera .  
Donne per la notte orari 20:30 alle 8:30, 25 euro. CONTATTO TELEFONICO 3401996923 
 

Beauty consultant 
GRUPPO AZIENDE ASSOCIATE ASIPHARMA SRLS E NATURAL PLUS PROFESSIONAL SRL operanti nel settore 
dell'estetica Professionale Brand PHARMAESTHETICS e nelle Farmacie con brand NATURAASI, Già presente 
con capi area e venditori, in forte espansione OFFRE E SELEZIONA BEAUTY CONSULTANT SPECIALIST con 
comprovata esperienza nel settore per REFERENZE E LINEE SPECIFICHE SENZA CONCORRENZA DI GRADO 
FARMACEUTICO.  
PER LA REGIONE SICILIA CATANIA E MESSINA E PROVINCIE  
Si valutano richieste per altre PROVINCIE Preferibilmente introdotti:  
la Candidata ideale deve avere esperienza pregressa negli specifici settori, elevata passione e ambizione nel 
proprio lavoro, è attento ai bisogni del cliente e ha propensione alla vendita, doti essenziali per permettere 
di accrescere la propria professionalità ed avere un ruolo di prestigio all'interno dell'Azienda.  
Si occuperà di sviluppare il business nella propria area, in esclusiva, identificando nuovi potenziali clienti e 
gestendo quelli attivi.  
Offriamo formazione continua e supporto aziendale, trattamento economico interessante e personalizzato 
in base alle qualità e alle esperienze maturate (fisso + provvigioni), in grado di soddisfare anche candidati di 
elevato profilo, sempre commisurato alle capacità ed alle attitudini commerciali e di responsabilità 
dimostrate, con acconti provvigionali, rimborso spese e premi di produzione.  
Gli interessati in possesso dei requisiti richiesti possono inviare il Curriculum corredato di foto via e-mail a 
info@asipharma.com 

 

Collaboratrice boutique abbigliamento donna 

Cerchiamo collaboratrice part-time massimo 29 anni per boutique abbigliamento e accessori donna, 
catania centro, con almeno 3 anni d' esperienza nel settore. Persona seria e con elevata dedizione al lavoro, 
eleganza e raffinatezza, conoscenza della lingua inglese, diploma di maturità, disponibilità a eventuali extra 
nei periodi di maggior flusso. Contratto triennale apprendistato, 60 giorni in prova per valutare le capacità, 
retribuzione iniziale € 400 per 20 ore settimanali domenica libera possibilità di crescita. Inviare CV 
robi.ba@yahoo.com 

 

Rivenditore 

Azienda con esperienza quarantennale nel settore gelati e surgelati vendita a domicilio porta a porta, 
seleziona "ambo i sessi" validi venditori per preordini zona catania e provincia si richiede automuniti, max 
serietà, ottima presenza e buona volontà, si garantisce ottima retribuzione. Astenersi perditempo Tel. 349 
3854474 

 

 


